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Variante alla tappa 30
Tricase - Alessano - Gagliano del Capo - Santa Maria di Leuca

km 20

Questa variante permette di passare e fare sosta presso il cimitero di Alessano
dove riposa don Tonino Bello. È un passaggio che consigliamo a tutti i
pellegrini. Il luogo è carico di pace e pregare presso la tomba di don Tonino è
un dono.
La tappa giornaliera si allunga di soli 3 km per un totale di 20 km rispetto ai
17 km del percorso diretto a Santa Maria di Leuca indicato nella nuova
edizione della guida. Il cammino è piacevole, tutto su strade secondarie
asfaltate e sterrate.
Non ci sono punti sosta per cibo e acqua fino a Leuca. Anche a Gagliano non si
incontra niente. Si possono trovare distributori automatici di bevande e snack
alla stazione di Gagliano e dentro la casa di cura che si trova presso i Padri
Trinitari. Oppure si può raggiungere un bar sulla SS 275 all’ingresso di
Gagliano, deviando a sinistra dal cammino all’altezza di piazza Cosi (dopo il
punto P della descrizione). Da qui si prosegue sulla trafficata statale per 800 m
fino al punto 576.
Orari di apertura del cimitero: dal martedì alla domenica dalle 8.00 alle 18.30 (chiuso il lunedì)

In itinere
Punto 567 (ingresso di Tiggiano) – Cimitero di Alessano (5 km)
Al punto 567 della guida, dove si esce dallo sterrato, si attraversa la SP 81 e si
prende la stradina di fronte piegando poi a destra e aggirando delle case. Si esce
su asfalto e si svolta a sinistra (via Acquari) (a) (km 0,15) fino a svoltare a
destra su ponticello che scavalca la ferrovia (che si vede sotto passare tra due
muri di roccia). Si svolta quindi a sinistra su via Bosco (b) (km 0,5). Si
prosegue tenendo i binari sulla sinistra. Al bivio successivo si prosegue ancora
dritti tenendo i binari sempre a sinistra. Arrivati a un passaggio a livello si
prosegue ancora dritti senza attraversare la ferrovia (c) (km 1,2). Siamo su via
Palombaro e a sinistra vediamo la stazione di Tiggiano. La strada si allontana
dalla ferrovia e poco dopo c’è un incrocio (d) (km 1,7). Si prosegue dritti.

Arrivati a un incrocio a 5 vie (e) (km 2,4) si svolta sulla seconda via a sinistra.
Si prosegue sempre dritti fino ad arrivare ad incrociare la SP 80 (f) (km 3,1). Si
attraversa e si segue il cartello in direzione stazione. Dove la strada piega a
sinistra per andare verso l’edificio della stazione si prosegue invece dritti su
strada sterrata e tenendo la direzione si arriva ad affiancarsi di nuovo ai binari.
Infine si esce sull’asfalto di via
Caccioppola e si prosegue dritti con
la ferrovia sempre a sinistra. La
stradina torna sterrata e poco dopo si
piega a destra in salita fino a
raggiungere la SP 210 presso la
chiesetta di Santo Stefano (g) (km
4,6). Qui c’è anche una zona pic-nic
con tavolini e una fontana con acqua
non potabile.

Si svolta a destra raggiungendo il
cimitero di Alessano (h) (km 5,0).

Cimitero di Alessano –
Gagliano del Capo (6,4
km)
Dal cimitero a sinistra
per
550
m
sulla
provinciale; si imbocca
poi a destra via vicinale
Murge
(muretto
e
pilastrini bianchi e rossi) (i) (km 0,55). Si va sempre dritti ritornando adiacenti
alla ferrovia fino a passarci sotto poi si prosegue a destra e infine si esce su

asfalto (SP 305) (l) (km 2,0). Si svolta a destra. Poco dopo si passa sopra la
ferrovia e dopo 200 m si piega a sinistra (a destra muretto con cancello in legno
e strada che sale) (m) (km 2,4). Altri 200 m e alla biforcazione si piega a destra
e pochi metri dopo si passa tra 2 villette e si svolta subito a sinistra su via della
Redenzione (n) (km 2,7). Si va sempre diritti su strada comunale Serra
passando di fianco ai resti della cripta di Sant’Apollonia. Dopo più di 1 km di
arriva a un complesso industriale.
Lo si attraversa passando sulla strada tra i capannoni e uscendo poi sulla SS 275
(o) (km 4,4). Si attraversa e si prosegue sulla stradina di fronte dirigendosi
verso l’edificio della stazione di Gagliano - Leuca.
Si piega a sinistra, si attraversano binari poi a sinistra sulla piccola stradina
Caduti di Bologna (p) (km 4,7). Si piega in fondo a sinistra poi sempre dritti su
Corso Ferilli, poi ancora avanti fino a piazza Cosi. Ancora dritti su via Petrose
fino ad uscire sulla SP 351 (q) (km 6,1).
Si attraversa e si prosegue dritti su via Repubblica. Pochi metri e si svolta a
sinistra su via Togliatti, si esce sulla SS 275, si piega a destra poi a sinistra sulla
piazza del Collegio dei padri Trinitari ritrovando il percorso della guida al
punto 576 (km 6,4).
La cartina che segue, tratta dalla guida, è stata modificata dall’autrice
integrandovi il nuovo percorso per Alessano.

